
 

            COMUNE DI AVETRANA 
                                   (Provincia di Taranto)  
 
 

DELIBERAZIONE   DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE  

                                                

                    COPIA 
 

N. 5 del  Registro   
 
Oggetto: 

 
Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza 
e l’integrità per il periodo 2019/2021. data :  28/01/2019 

 
     L'anno Duemiladiciannove addì ventotto del mese di Gennaio  alle ore 11,00 nella sala delle adunanze 
del Comune, regolarmente convocata,  la Giunta Municipale si è riunita sotto la presidenza del Sindaco  
Antonio MINO’  e  nelle persone dei Signori seguenti: 
  

   Presenti Assenti 

1) MINO’  Antonio Presidente  X  

2) SCARCIGLIA Alessandro Assessore  X  

3) SARACINO Francesco Assessore  X  

4) SCREDO Claudia Assessore  X  

5) MANNA Cosima Assessore  X  
 
con l'assistenza del Segretario Generale  dott. Antonio Bianchi  
Il  Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a  deliberare  
sull'oggetto sopraindicato:  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 
 

           

PREMESSOCHE: 

-         il D. Lgs. n. 150/2009, all’art. 11, ha definito la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso 
lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni pubbliche, delle 
informazioni concernenti ogni spetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo del rispetto dei principi di  buon  andamento  e  imparzialita'. Essa costituisce 
livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle  amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

 



- con la Legge n. 190/2012 sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- la predetta legge, all’art. 1, comma 15, al fine di contrastare il fenomeno della corruzione statuisce 
che: “la trasparenza dell’attività amministrativa, costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell’art. 117 della costituzione”; 

- la menzionata legge prevede, fra l’altro, che l’Organo di indirizzo politico, su proposta del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adotti, entro il 31 gennaio di ogni anno, un Piano di 
Prevenzione della Corruzione, formulato ed adottato nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano 
Nazionale; 

- con il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, è stata intesa la trasparenza 
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche 
Amministrazioni, finalizzata alla realizzazione di una “Amministrazione Trasparente” al servizio del 
cittadino; 

- la Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 ha formulato le nuove disposizioni per 
l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 

- il D. Lgs. n. 97/2016, ha riformulato la disciplina di cui al D.Lgs. n. 33/2013, ed espressamente 
all’articolo 41 comma 1 lettera g) statuisce che “il Piano è approvato dalla giunta”;. 

- il 3 agosto 2016 l’ANAC con deliberazione numero 831, ha licenziato il Piano Nazionale 
anticorruzione 2016 (PNA), che ai sensi di quanto statuisce l’art. 41, comma 1 lettera b), del decreto 
legislativo 97/2016, rappresenta “un atto di indirizzo” al quale i Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione si devono uniformare; 

-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 25/03/2015 veniva approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio2015/2017; 

- con deliberazione di Giunta Municipale n.10 del 31/01/2018 veniva approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio2018/2020; 

-   con decreto del  Sindaco n. 2 del 22.01.2019, il Segretario Generale, dott. Antonio Bianchi, 
veniva nominato “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” del 
comune di Avetrana, con decorrenza dalla data del decreto; 

Tutto ciò premesso 

 CONSIDERATO che il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per 
il triennio 2018/2020, necessita di essere aggiornato alla luce delle disposizioni normative vigenti; 

  VISTA ED ESAMINATA la proposta del Piano per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza, relativa al triennio 2019/2021, formulata ed aggiornata in considerazione della nuova 
disciplina legislativa e della realtà dell’organizzazione dei servizi, composta in quattro parti: 

- la I° prima descrittiva; 

- la II° meramente tecnica di valutazione del rischio per attività/processi attraverso schede 
dedicate; 

- la III° relativa alle azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione; 

- la IV contenente la sezione del Programma Triennale per la Trasparenza 2019/2021; 



EVIDENZIATO che con nota del 25/01/2019 la predetta proposta del Piano Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza è stata trasmessa al Segretario Comunale ed ai Dirigenti; 

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019/2021, nella stesura allegata al presente atto, che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DELIBERA  

 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019/2021, 

nella stesura allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

3. Di dare atto che l’aggiornamento del predetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza è stato attuato in applicazione delle disposizioni normative vigenti; 

 
4. Di precisare che il Piano in oggetto dovrà essere annualmente aggiornato in conformità alle 

previsioni del dettato legislativo; 
 

5. Di pubblicare  il Piano sul sito web del Comune di Avetrana  nella sezione “Amministrazione 
Trasparente; 

 
6. Di trasmettere  il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione per il triennio 2019/2021 al 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione - Dipartimento della Funzione 
Pubblica, ai Responsabili dei Servizi ed  a tutto il personale dell’Ente, nonché all’ Organismo di 
valutazione; 

 
7. Di rendere  la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, 4° comma, del D. Lgs. N.267/2000, a seguito di separata ed unanime votazione. 
 

================ 
 
 
 



Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  del presente 
provvedimento ai sensi e   per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.   
                   
 
     IL FUNZIONARIO                                                                        IL FUNZIONARIO                          
 responsabile del servizio                                                                      del Servizio Ragioneria                         
 f.to  dott. Antonio BIANCHI                    ========= 
________________________________________________________________________________                             
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
   f.to Antonio MINO’                                f.to  dott. Antonio BIANCHI  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico  il 29 gennaio 
2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.                                                                             
                                                                
   Data 29/01/2019                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                       f.to  dott. Antonio BIANCHI 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 del D. Lgs.                     
18 Agosto 2000, n. 267.                                 
                                                                          IL SEGRETARIO   COMUNALE  
Data 29/01/2019                                                                          f.to  dott. Antonio BIANCHI  
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
 Data 29/01/2019     IL SEGRETARIO COMUNALE 
              dott. Antonio BIANCHI 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 


